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Quale volto ha il Messia?

DI FABIO ZAVATTARO

Matteo, nel Vangelo di domenica scorsa, la terza di Avvento, ha
messo in primo piano una domanda drammatica, complessa:

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».
Giovanni il Battista si trova al termine della sua missione e dubita,
si interroga; come dire non riconosce in Gesù il Messia che ha
predicato. Eppure, tra i due vi è anche una grande somiglianza,
tanto che Erode, che ha messo a morte Giovanni, sentendo parlare
di Gesù e di ciò che andava facendo, disse: costui è Giovanni il
Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare
prodigi?.Ma la domanda di Giovanni nasconde anche un altro
interrogativo: quale volto ha il Messia che Giovanni si attende?
quale volto ha per l’uomo? Quello di un giudice inflessibile, che
punisce con la spada potenti e prepotenti? Allora certo sconvolge
Gesù che sta a mensa con i peccatori, entra nella casa del
pubblicano, che perdona e chiama alla conversione. La domanda
di Giovanni, in un certo senso, è la stessa che si pone il credente in
ricerca; è il dubbio che fa scoprire la vera fede e mette in
discussione le nostre certezze, spesso false. La domanda chiede
all’uomo di ogni tempo di tralasciare quelle certezze e riscoprire
l’umiltà della ricerca. La Parola di Dio – ha affermato all’Angelus
Papa Francesco – «ci invita da una parte alla gioia, e dall’altra alla
consapevolezza che l’esistenza include anche momenti di dubbio,
nei quali si fa fatica a credere. Gioia e dubbio sono entrambe
esperienze che fanno parte della nostra vita». All’esplicito invito
alla gioia del profeta Isaia – «si rallegrino il deserto e la terra arida,
esulti e fiorisca la steppa» – si contrappone, nel Vangelo, il dubbio
di Giovanni Battista. In effetti, il profeta «vede al di là della
situazione: egli ha davanti a sé gente scoraggiata: mani fiacche,
ginocchia vacillanti, cuori smarriti. È la stessa realtà che in ogni
tempo mette alla prova la fede». Ma l’uomo di Dio, ha affermato il
Papa, vede oltre «perché lo Spirito Santo fa sentire al suo cuore la
potenza della sua promessa, ed egli annuncia la salvezza: coraggio,
non temete! Ecco il vostro Dio». E allora tutto si trasforma: il
deserto fiorisce, «i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo». La salvezza, ha
affermato Francesco, «avvolge tutto l’uomo e lo rigenera». È una
nuova nascita che, con la gioia che l’accompagna, «sempre
presuppone un morire a noi stessi e al peccato che c’è in noi». Di
qui il richiamo alla conversione: «si tratta di convertire l’idea che
abbiamo di Dio. E il tempo dell’Avvento ci stimola a questo
proprio con l’interrogativo che Giovanni Battista pone a Gesù», ha
affermato il Papa. Lo stile di vita di Giovanni, «il suo stesso corpo è
plasmato da questa attesa». Anche lui si è «convertito a Gesù», così
«anche noi siamo chiamati a riconoscere il volto che Dio ha scelto
di assumere in Gesù Cristo, umile e misericordioso».L’Avvento è il
tempo della costanza e della pazienza, ricordava Benedetto XVI,
virtù «che appartenevano al bagaglio normale dei nostri padri, ma
che oggi sono meno popolari, in un mondo che esalta, piuttosto, il
cambiamento e la capacità di adattarsi a sempre nuove e diverse
situazioni». L’ Avvento, affermava ancora, «ci chiama a potenziare
quella tenacia interiore, quella resistenza dell’animo che ci
permettono di non disperare nell’attesa di un bene che tarda a
venire, ma di aspettarlo, anzi, di prepararne la venuta con fiducia
operosa».L’Avvento è tempo di grazia, ha affermato Francesco ai
fedeli convenuti per l’Angelus. «Ci dice che non basta credere in
Dio: è necessario ogni giorno purificare la nostra fede. Si tratta di
prepararsi ad accogliere non un personaggio da fiaba, ma il Dio
che ci interpella, ci coinvolge e davanti al quale si impone una
scelta. Il Bambino che giace nel presepe ha il volto dei nostri fratelli
e sorelle più bisognosi, dei poveri che sono i privilegiati di questo
mistero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a riconoscere
la presenza di Dio in mezzo a noi». Il volto di Dio lo troviamo,
allora, nei volti dei bambini che in piazza San Pietro sono venuti
tenendo in mano il bambinello da porre nel presepe. Lo troviamo
in coloro che hanno offerto la propria vita per gli altri. Siamo così
sicuri di conoscere Dio che siamo smarriti di fronte al suo vero
volto, perché non è come lo abbiamo pensato e creduto. Ed ecco
che torna la domanda di Giovanni il Battista. Ma c’è ancora un
aspetto di quella domanda che vale la pena di sottolineare.
Giovanni è in carcere quando se la pone: sei tu colui che deve
venire? È recluso perché ha vissuto fino in fondo l’annuncio, è
rimasto fedele a quell’attesa del Messia il cui volto faticosamente
cerca di conoscere. E cosa fa Gesù? Elogia Giovanni parlando alle
folle, come racconta Matteo: non è una canna sbattuta dal vento
nel deserto, non è un uomo vestito con abiti di lusso che abita nei
palazzi dei re. È un profeta, «anzi, più che un profeta». È colui che
attraverso la parola giungerà a cogliere la verità profonda, a vedere
il volto di Dio in Gesù.

La Parola di Dio, afferma il Papa, «ci invita da
una parte alla gioia, dall’altra alla consapevolezza
che l’esistenza include anche momenti di dubbio»

LA DOMENICA DEL PAPA

DI GIOVANNI PAOLO BENOTTO*

rano passati molti anni da una serie di avvenimenti
che avrebbero cambiato il corso della storia degli
uomini; avvenimenti che per la verità si erano
verificati ai margini della vita dei potenti dell’epoca

e dei popoli che essi governavano, ma che si erano incisi
nel cuore di chi li aveva vissuti e che ritornavano
continuamente alla memoria, provocando riflessioni e
suscitando una sempre rinnovata meraviglia.
Era accaduto che una notte, in una stalla, si era verificata
la nascita di un bambino. La povertà era totale; il silenzio
avvolgeva ogni cosa: una giovane donna
accompagnata dal suo altrettanto giovane
sposo, non aveva trovato accoglienza in
nessuna casa e si trovò a partorire in una
stalla, tanto che il bambino, appena nato,
fu deposto in una mangiatoia. E fin qui,
purtroppo, niente di eccezionale. Capita
anche oggi che una donna partorisca in
luoghi non adatti e inospitali: la povertà
è di sempre e non ci sarà mai soluzione
definitiva perché qualcuno non risulti
l’ultimo di tutti, lo scartato di turno.
Ma la cosa straordinaria fu che in quella
notte, ci furono angeli che lodavano Dio
e dicevano: «Gloria a Dio nel più alto dei
cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli
ama»; e non solo: avvertiti dagli angeli, ci
furono dei pastori che vegliavano il loro
gregge e che ricevettero un messaggio
inaudito: «Non temete: ecco vi annuncio
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».
I pastori si fidarono di questo annuncio e andarono
«senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino,
adagiato nella mangiatoia». Questi non tennero per sé
l’esperienza fatta e dissero a tutti quanto era accaduto,
«glorificando e lodando Dio».
La tradizione ci dice che in quella stalla ci fossero anche
un bue ed un asino. E sono proprio un bue ed un asino,
ormai anziani ed ospiti di una struttura di accoglienza,
che ricordano quegli avvenimenti. Come tanti anziani si
dimenticano le cose del giorno, ma si ricordano degli
avvenimenti della loro infanzia e giovinezza, anche
questi due animali, incapaci di ricordarsi che tipo di
fieno avessero mangiato in giornata, erano però
lucidissimi nel ricordare i fatti accaduti a Betlemme.
Avevano visto tutto. L’uno aveva ragliato; l’altro aveva
muggito; almeno così avevano udito Maria e Giuseppe, e
poi i pastori che erano giunti alla stalla. Muggiti e ragli

intraducibili per gli umani, ma capaci di comunicazione
tra animali. Meraviglia, sorpresa, incredulità erano i
sentimenti delle due bestie; attenzione, presenza vigile e
capacità di comprendere ciò che era enormemente più
grande di loro era la realtà che stavano vivendo. In fondo
anche in loro si compiva quanto Israele pregava con i
salmi: «Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli.
Lodatelo voi tutti suoi angeli, lodatelo, voi tutte sue schiere»
Ma anche: «Lodate il Signore dalla terra, mostri marini e voi
tutti, abissi (..) voi, bestie e animali domestici, rettili e uccelli
alati (…) lodino il nome del Signore perché solo il suo nome è
sublime: la sua maestà sovrasta la terra e i cieli (Sal 148)».

Una sinfonia che abbracciò cielo e terra,
angeli, uomini e  bestie; una sinfonia che
i due vecchi animali ormai a riposo non
potevano dimenticare e che continuava
ad offrire loro speranza per l’avvenire. 
Non c’è forse oggi il rischio di smarrire lo
spartito di questa armonia straordinaria
che unisce tutto il creato in un inno di
lode cosmica e che riconosce nel mistero
dell’amore di Dio la sorgente e l’origine
di tutto ciò che di bello e di grande può
sperimentare l’uomo su questa terra?
Nel grande evento dell’incarnazione del
Verbo eterno di Dio, l’Altissimo si è fatto
incontro all’uomo perché ogni realtà
creata potesse di nuovo risalire alla
sorgente della sua origine, del suo essere,
del suo agire e del suo operare. Perché
ogni essere creato fosse di nuovo
collegato alla sorgente dell’amore da cui
il peccato di Adamo e dell’intera umanità

in ogni generazione lo avevano staccato e separato.
Perché ogni voce, la voce di ogni essere creato, imparasse
di nuovo a lodare e a glorificare Dio origine, causa e fine
di tutto ciò che esiste.
Il mio augurio è che ogni uomo e ogni donna del mondo
sappia di nuovo elevare al cielo la sua voce di lode nella
preghiera; sappia riconoscere nella voce di ogni essere
creato animato e inanimato l’anelito che spinge tutti e
tutto a tendere a Colui nel quale viviamo, ci muoviamo
ed esistiamo. Perché ci riconosciamo tutti parte
integrante di un’unica sinfonia in cui ogni nota, ogni
colore, ogni cultura, ogni diversità possa contribuire a
fare pace nella consapevolezza che ciò che ci unisce
davvero è l’unico amore che viene da Dio e che ha
determinato il Figlio suo a nascere, a vivere, a soffrire, a
morire e a risorgere perché Dio sia tutto in tutti.
Con questo spirito, a tutti giunga il mio augurio di un
Santo Natale, con un particolare ricordo nella preghiera e
invocando l’abbondanza delle benedizioni celesti.
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IMPEGNI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO
Martedì 24 dicembre 2019 ore 23,15: Canto
dell’Ufficio delle Letture e S. Messa di Mezza-
notte in Cattedrale.
Mercoledì 25 dicembre ore 9: S. Messa in Car-
cere; ore 11: Pontificale di Natale in Cattedrale.
Sabato 28 dicembre ore 11: S. Messa all’Oasi
del Sacro Cuore a Calci.
Domenica 29 dicembre ore 11: S. Messa dalle
Suore Figlie di Nazareth in Pisa.
Martedì 31 dicembre 2019 ore 17: S. Messa e
Te Deum di Ringraziamento in Cattedrale.
Mercoledì 1 gennaio 2020 ore 17: S. Messa per
la pace in Cattedrale
Venerdì 3 gennaio ore 9,15: udienze 
Domenica 5 gennaio ore 11,30: S. Messa a S.
Marco alle Cappelle e benedizione del Croci-
fisso restaurato
Lunedì 6 gennaio ore 11: Pontificale dell’Epi-
fania in Cattedrale.
Martedì 7 gennaio a Roma per la Congrega-
zione delle Cause dei Santi.
Giovedì 9 gennaio ore 9,30: Aggiornamento
del Clero in Seminario
Venerdì 10 gennaio ore 9,30. Riunione dei Ve-
scovi per lo STI e il Seminario Interdiocesano;
ore 17: inaugurazione del restauro di un qua-
dro in San Matteo.
Sabato 11 gennaio ore 9: incontro con il CDV
a San Michele in Borgo; ore 11: S. Messa del
Voto di San Ranieri; ore 17: Alla Rocca di Pie-
trasanta; ore 18: Cresime al Duomo di Pietra-
santa.
Domenica 12  gennaio 2020 ore 11: Cresime a
S. Maria Ausiliatrice a Marina di Pisa.

AGGIORNAMENTO DEL CLERO
PISA - Monsignor Paolo Giulietti, arcivesco-
vo di Lucca, aprirà - il prossimo giovedì 9 gen-
naio 2020 alle ore 9.30 in Seminario -  il per-
corso di aggiornamento teologico e di forma-
zione pastorale permanente per il clero dioce-
sano. Tema scelto per l’incontro: «Giovani e fe-
de». Alla realtà giovanile saranno dedicati an-
che gli altri tre incontri di aggiornamento del
clero: giovedì 16 gennaio Matteo Gandini, re-
sponsabile della Caritas di Reggio Emilia, par-
lerà di «Giovani e servizio»; giovedì 23 gen-
naio, fra Emiliano Biadene, monaco di Bose
della comunità di Cellole, tratterà il tema
«Giovani e liturgia». Giovedì 30 gennaio don
Luca Garbinetto, della Pia Società «San Gaeta-
no», parlerà di «Giovani e fragilità».

REPERTORIO DEI CANTI PER LA LITURGIA
PISA - È disponibile in curia il repertorio dio-
cesano di canti per la liturgia con spartiti mu-
sicali. Il repertorio fa seguito al libretto dei
canti già pubblicato e oggi in possesso di mol-
te parrocchie. Il documento è stato realizzato
da don Gianluca Martignetti. Agli interessati
che vorranno ritirarlo sarà chiesto un contri-
buto di euro 10 a copia a titolo di rimborso
spese.

NOMINE AL ROTARY CLUB PISA

PISA - L’ingegner Giuseppe Bentivoglio è sta-
to eletto presidente per l’annata 2021-2022 del
Rotary Club Pisa, attualmente presieduto dal
professor Gino Dini.
Insieme all’ingegner Bentivoglio, nel corso
dell’assemblea i soci del Rotary Club di Pisa
hanno eletto anche il consiglio direttivo che
affiancherà il commercialista Sandro Sgalip-
pa, già designato a guidare il più antico e pre-
stigioso Club cittadino a partire dal prossimo
mese di luglio per l’annata 2020-2021. Di tale
consiglio faranno parte i professori Enrico Bo-
nari e Stefano Bruni, l’architetto Fabrizio Sai-
nati (segretario), il dottor Andrea Mattolini
(tesoriere), la professoressa Domenica Roma-
gno, il professor Giuseppe Turchetti e il dot-
tor Vito Cela (consiglieri).
Il Rotary Club Pisa è stato fondato nel 1934.
Organizza annualmente, da più di mezzo se-
colo, insieme all’Università e a un’apposita
Fondazione, di cui fanno parte tutti i Rotary
d’Italia, il premio internazionale «Galileo Ga-
lilei», ideato dal professor Tristano Bolelli, il-
lustre docente di glottologia e vice direttore
della Scuola Normale.

Nella foto da sinistra l’ingegner Giuseppe
Bentivolgio, con l’attuale presidente del

Rotary Club Pisa Gino Dini e il presidente
incoming Sandro Sgalippa

L’ AGENDA

DI DONATELLA DAINI

uando un vescovo e un sindaco
inaugurano, insieme, una struttura
destinata alla collettività, dà il
senso dell’importanza di un
evento. Ma soprattutto indica la

volontà di Chiesa ed istituzione civile di
collaborare al raggiungimento del bene
comune. È accaduto sabato scorso a
Pontedera, quando l’arcivescovo di Pisa 
Giovanni Paolo Benotto e il sindaco di
Pontedera Matteo Franconi hanno tagliato il
nastro per il nuovo Centro Pastorale
Culturale Mantellate di fronte a un pubblico
numeroso. L’edificio, che diversi anni fa
apparteneva alle suore dell’ordine delle
Mantellate ed era sede del vecchio istituto
Magistrale, avrà così una seconda vita. 
Questo nuovo spazio sarà punto di
riferimento per tutti i cittadini e per tutti i
fedeli che frequentano le cinque parrocchie
di Pontedera. Sarà aperto, in particolare, a chi
ha bisogno di aiuto: una parte infatti è già
stata data alla Caritas che vi ha ricavato la
sede del Centro di ascolto. Ma sarà
frequentato anche da molte altre persone:
che qui potranno cercare un libro nella
biblioteca  intitolata alla memoria del
professor Stefano Bertelli; che qui
frequenteranno gli incontri di catechesi per
adulti, la scuola di formazione teologico-
pastorale, conferenze e convegni. E, in futuro,
una scuola di formazione all’impegno sociale
e politico ispirata alla dottrina sociale della
Chiesa. Tre camere con bagni abbinati
costituiscono la foresteria: serviranno ad
ospitare di volta in volta  docenti e
conferenzieri che transiteranno da Pontedera.
Bellissimi gli interventi cui abbiamo assistito
durante l’evento inaugurale: «Stasera
scriviamo un pezzetto della storia di questa
città e della sua chiesa - ha esordito il
proposto del Duomo di Pontedera 
monsignor Piero Dini - nel 2013 quando
giunsi a Pontedera, trovai due edifici cadenti:
l’ex convento delle Mantellate e l’ex cinema
Roma. Cominciai quindi a sognare ad occhi
aperti e capii che questi due luoghi potevano
continuare a vivere. Vogliamo inaugurare un
progetto umano che fa carità, ma crea anche
un percorso educativo e culturale a partire dai
più poveri. Anche le Acli faranno parte della
squadra». Don Piero ha ringraziato la Cei che
ha dato il contributo maggiore per la
ristrutturazione, ma anche l’impresa edile e le
architette, nonché alcune banche. Ha poi
ringraziato il Comune per la disponibilità a
dialogare e collaborare con la Chiesa locale.
Importante e significativo l’intervento del
sindaco: «Essere qua oggi per me è un
privilegio. Insieme alle nostre parrocchie - ha
dichiarato - riusciamo ad essere sentinelle del

Q

nostro territorio. Per una persona che si trova
in difficoltà è sicuramente più facile parlare
con un sacerdote amico o con il proprio
medico, piuttosto che salire le scale del
Comune e parlare con uno sconosciuto». 
In un momento storico dove in vari comuni
si polemizza su l’opportunità di realizzare o
no un presepe in luoghi pubblici, Matteo
Franconi ha fatto allestire in una delle piazze
maggiori del centro un presepe e ha
organizzato una cena di Natale venerdì 20
dicembre al circolo del Tennis di Pontedera
invitando medici e parroci attraverso i quali
vigilare. Il Comune ha stipulato con la
parrocchia una convenzione di uso del
nuovo centro versando un contributo
annuale.
Presenti all’inaugurazione anche suor
Aureliana e suor Mirella che nel passato
hanno vissuto e operato nella vecchia
struttura e che hanno espresso la loro gioia di
veder risorgere il loro convento a nuova vita. 
Non potevano mancare le due architette, 
Simonetta Boldrini e Chiara Ceccarelli che
hanno dimostrato una grande sensibilità,
non solo dal punto di vista estetico ma anche
umano. «Cultura, aggregazione, accoglienza e
ascolto è bene farli in un luogo accogliente.
Una parte dell’edificio risale alla seconda
metà dell’ottocento, mentre un’altra è stata
aggiunta negli anni 50 - ha spiegato
l’architetta Boldrini - è stato necessario fare
una demolizione della copertura e al primo
piano abbiamo scelto di eliminare il
controsoffitto». «Questo progetto ci ha
appassionate e coinvolte - ha dichiarato
Chiara Ceccarelli - perché non è solo un
progetto tecnico, ma umano e sociale e ciò ci
rende orgogliose».
La parrocchia nel 2014 indisse un concorso
di idee e progetti per la ristrutturazione del
vecchio convento al quale parteciparono
circa 30 architetti e la Chiesa, come ci hanno

spiegato le due professioniste, ha scelto il
loro progetto perché è piaciuto ed aveva un
costo più contenuto.
«I parroci e i parrocchiani si sono relazionati
con noi e ci hanno valutato come architette -
ha spiegato Chiara Ceccarelli - senza
pregiudizi di genere». «Questo atteggiamento
aperto nei confronti di donne professioniste -
ha concluso l’architetta Boldrini -  è difficile
da trovare in giro». 
Infine monsignor Giovanni Paolo Benotto ha
tenuto l’intervento conclusivo, con parole
tenere, ma precise e chiare che non lasciano
spazio a dubbi.
«Sono entrato in questi ambienti negli anni
70 quando ero ancora un seminarista - ha
raccontato l’arcivescovo - poi nel 2003 la
diocesi acquistò l’immobile dalle suore che
intestò alla parrocchia di Pontedera. Un
cammino formativo e culturale ha bisogno di
un progetto etico perché le persone sono
anche cervello, cuore e anima. Se in un luogo
così accogliente si stimola l’ambiente in
modo positivo si può costruire qualcosa di
buono». «Questa è una presenza ecclesiale
aperta alla realtà culturale e sociale - ci ha
spiegato - con lo scopo di aiutare soprattutto
i giovani di tutta l’unità pastorale. Con l’aiuto
di tutte le istituzioni si creano delle sinergie
per individuare e prendere coscienza dei
bisogni della gente, ovviamente ognuno con
le sue peculiarità e responsabilità». Infine un
gesto simbolico ma concreto: l’arcivescovo ha
distribuito cinque copie delle chiavi del
Centro pastorale culturale Mantellate ai
cinque parroci di Pontedera che
collaboreranno e si divideranno le
responsabilità. Infine l’Arcivescovo di Pisa ha
invitato tutti a continuare a donare l’8 per
mille alla chiesa cattolica osservando: «Se
non avevamo questi contributi non
avremmo potuto fare questo lavoro, la
provvidenza esiste».

Il presepe vivente a San Piero a Grado
na frazione - San Piero a
Grado - in fermento per la

rappresentazione del presepe
vivente. Se ne fanno promotrici,
alla vigilia di Natale, molte
associazioni, tra le quali l’Azione
cattolica, le Acli di San Piero a
Grado e il comitato promotore
della Sagra del Pinolo. Il centro
Avanzi dell’Università di Pisa
metterà a disposizione gli spazi
in cui «ruoterà» la
rappresentazione, in programma
la sera di martedì 24 dicembre
(dalle ore 21.30) e, in replica, il
pomeriggio di giovedì 26
dicembre dalle ore 17. A
presentare l’edizione 2019
Michele Ammannati, Massimo
e Francesca Gelichi, Rebecca
Riccetti e Bianca Maria
Bigongiali (nella foto) del
comitato «Presepe Vivente», che

interpreteranno alcuni dei
personaggi storici indossando
dei costumi tutti fatti in casa da
abili sarte volontarie.
Il presepe vivente nacque a San
Piero a Grado nel 1997, come
semplice rappresentazione della
nascita di Gesù raccontata con i
versi di Gozzano, per volere del
parroco don Mario Stefanini e
della comunità. 
Durante questi 20 anni, il
presepe di San Piero a Grado,
composto da 200 figuranti, è
stato perfezionato con luci e
musiche lungo tutta l’area della
rappresentazione e postazioni
sempre più numerose e curate
nei particolari. All’entrata si è
accolti con il censimento dove i
visitatori possono lasciare un
segno del loro passaggio mentre
entrano nella città di Betlemme.

Il percorso obbligato prevede la
visita al palazzo di Erode dove
viene periodicamente eseguito il
cambio delle guardia, prosegue
con le varie botteghe del
falegname, del fabbro, del pane,
con il mercato della frutta, i
dottori del tempio, la merciaia,
l’arrotino, la lavandaia e le due
taverne dove Maria e Giuseppe,
durante il percorso tradizionale,
non trovano posto per la notte.
All’ingresso e al centro del
presepe trovano posto anche due
gabelle nelle quali i visitatori
possono scambiare gli euro con i
talenti, monete appositamente
coniate per la rappresentazione,
indispensabili per poter
assaporare ciò che viene
preparato nelle varie postazioni:
focacce, ricotta e formaggio,
prosciutto, caldarroste e vino

bollente per riscaldare i più
freddolosi. Infine a ridosso
dell’abside della Basilica lato
mare c’è la capanna, con l’asino
e il bue, dove nasce il Salvatore
visitato dai magi guidati da una
stella luminosa.
Il tutto è valorizzato da una bella
rappresentazione che racchiude
il proclama di Erode, l’arrivo
della Sacra famiglia a Betlemme,
la nascita di Gesù alla capanna e
l’arrivo dei Re Magi.

U

Si chiama Centro Pastorale
Culturale Mantellate, sorge
a due passi dal Duomo 
ed è stato inaugurato
sabato scorso
dall’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto e dal primo
cittadino Matteo Franconi

Pontedera ha un nuovo 
CENTRO PASTORALE

MARTEDÌ 24 E GIOVEDÌ 26 DICEMBRE
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L’OSPEDALE DI CISANELLO CRESCE
PISA - Una cerimonia sobria, ma significati-
va ha accompagnato la posa della prima pie-
tra dell’ultimo lotto di lavori dell’ospedale
«Nuovo Santa Chiara», nel quartiere di Cisa-
nello a Pisa. Il governatore della regione To-
scana Enrico Rossi presente all’evento, ha
ricordato una storia raccontata in parlamen-
to da Pietro Nenni nel 1959. Eccola: «Due
operai stavano impilando mattoni. Un pas-
sante chiese loro: “Cosa fate?” Uno di loro ri-
spose: Impilo mattoni. L’altro: innalzo una
cattedrale. Ecco: qui si sta innalzando una
cattedrale. Per costruire il vecchio Santa
Chiara ci impegnarono 80 anni. Per il nuovo
ce la siamo cavata in 25 anni».

QUALITÀ DELLA VITA, PISA SALE
PISA - La provincia di Pisa sale nelle classifi-
che sulla vivibilità e sulle opportunità pub-
blicate, in questi giorni, dai quotidiani «Ita-
lia Oggi» e «Il Sole 24 ore». In quella di Italia
Oggi la provincia pisana passa dal 36° posto
del 2017 al 32° del 2018. In quella del «Sole
24ore» l’incremento è ancora maggiore: la
provincia di Pisa era collocata al 54° nel
2018 ed è passata al 41° nel 2019.

LUCA MENESINI PRESIDENTE PROVINCIA
LUCCA - Luca Menesini, sindaco di Capan-
nori e già presidente della Provincia di Lucca
da settembre 2015, si conferma alla guida
dell’ente di Palazzo Ducale conquistando
55685 voti ponderati, quindi quasi 4000 vo-
ti ponderati in più (furono 51716) rispetto
alle consultazioni provinciali di quattro anni
fa, mentre l’altro candidato Alberto Stefano
Giovannetti (sindaco di Pietrasanta) si atte-
sta a 25502. 
È questo il responso ufficiale proveniente
dall’ufficio elettorale della provincia di Lucca
a seguito delle elezioni svoltesi domenica 15
dicembre, quando sono stati chiamati al vo-
to 477 amministratori del territorio provin-
ciale.

VIDEO SEXI IN ATENEO, LA POLEMICA
PISA - Lo youtuber di origine ghanese - ma
naturalizzato italiano - Bello FiGo al centro
di polemiche per un video sexy girato - senza
permesso - all’interno dell’ateneo pisano.
L’Università ha preso subito le distanze, an-
nunciando l’intenzione di denunciare il
trapper, che poi ha ritirato il video. Non è la
prima volta che Bello FiGo si rende autore di
produzioni discutibili. Già in passato aveva
scritto una canzone in cui rivendicava il fatto
di «non pagare l’affitto». 

INAUGURAZIONE ANNO SANT’ANNA
PISA - Inaugurato - sabato scorso -  l’anno
accademico alla Scuola superiore Sant’Anna
di Pisa, università pubblica a statuto speciale.
Ha fatto gli onori di casa la professoressa Sa-
bina Nuti, studiosa di management e rettrice
in carica da maggio 2019, che ha parlato del
futuro della Scuola, impegnata, nei prossimi
anni, a caratterizzarsi sempre più come «pa-
lestra» per allievi talentuosi. Già oggi la
Scuola superiore di studi e perfezionamento
universitario «Sant’Anna» gode di buona fa-
ma: i ranking la inseriscono tra le migliori
200 università al mondo.
Il professor Paolo Dario, nel suo intervento,
ha spiegato come la ricerca portata avanti
nella Scuola Sant’Anna abbia un impatto
concreto sulla società, rispondendo a richie-
ste largamente diffuse. La lectio magistralis
era affidata a Salvatore Rossi, economista,
ex direttore generale della Banca d’Italia. Ti-
tolo della lectio: «L’economia italiana fra ri-
schi di decadenza e opportunità di rilancio».

PISA SI CANDIDA A CITTÀ DELLA CULTURA
PISA - Pisa si candida ufficialmente a capita-
le italiana della cultura 2021. Lo ha annun-
ciato il primo cittadino Michele Conti a
margine della conferenza stampa di presen-
tazione delle linee guida del bilancio preven-
tivo 2020-22.
«Siamo convinti - ha spiegato il sindaco - che
Pisa per le sue caratteristiche culturali abbia
tutte le carte in regola per aspirare a questo
importante riconoscimento che significa an-
che valorizzare quanto già caratterizza la no-
stra città in termini di patrimonio storico ar-
tistico. Penso al nuovo allestimento del mu-
seo dell’Opera del Duomo da poco inaugu-
rato, al neonato museo delle Antiche navi,
che sta già registrando presenze importanti,
al bellissimo museo di San Matteo, che dob-
biamo tutti maggiormente valorizzare, ma
anche agli Arsenali Repubblicani, al Fortili-
zio della Cittadella e alla Chiesa della Spina
che possono dar vita, insieme a Palazzo Blu,
Palazzo Reale e al Museo della Grafica, al cir-
cuito dei Lungarni, come secondo polo di at-
trazione turistica della città dopo piazza dei
Miracoli».

Opera del Duomo,bilancio di un anno
DI CRISTINA SAGLIOCCO

scaduta il 25 novembre ed
attualmente è in prorogatio la
deputazione dell’Opera della
Primaziale Pisana presieduta da 

Pierfrancesco Pacini e composta da 
monsignor Gino Biagini, Paolo Moneta,
Giovanni Padroni, Giuseppe Marianelli,
Gabriella Garzella, Giovanna Giannini.
Tutti ancora formalmente in carica fino a
quando non sarà deliberata la la nuova
deputazione i cui sette membri saranno
«scelti tra concittadini di specchiata
moralità, di ottima condotta e professanti la
religione cattolica», nominati da statuto per
un triennio, due dall’Arcivescovo e cinque
dal ministro degli Interni, sentito sempre il
parere dell’ordinario diocesano. Come ogni
anno, sabato scorso 15 dicembre, poche ore
prima del concerto di Natale, il presidente
Pierfrancesco Pacini ha presentato ala
stampa la relazione di mandato per il 2019,
anno nel quale numerosi ed importanti
sono stati i lavori svolti, gli eventi e le
iniziative dedicate alla Piazza. 

LA RIAPERTURA DEL MUSEO
avvenuta lo scorso 17 ottobre la
riapertura del Museo dell’Opera del

Duomo dopo i lavori di riallestimento
guidati dagli studi di architettura di Adolfo
Natalini e Guicciardini&Magni con la
direzione lavori affidata all’ingegner
Giuseppe Bentivoglio. Un allestimento
rinnovato in tutte le sue parti e oggi più di
ieri capace di coinvolgere un po’ tutti: dallo
studioso e appassionato d’arte sempre
pronto ad una lettura analitica e filologica,
al semplice turista che adesso si trova
immerso in un percorso museale
emozionante e suggestivo, guidato in ogni
suo passaggio, da una più facile e immediata
lettura.

IL TRANSETTO NORD DELLA CATTEDRALE
e maestranze dell’Opera sono impegnate
nell’attuale cantiere di restauro sulle

superfici esterne del transetto nord del
Duomo. In passato si erano dedicate al
restauro del coro, del cleristorio e della
cupola. a. 

IL MOSAICO DI S.GIOVANNI BATTISTA
a direzione tecnica dell’Opera della
Primaziale ha individuato la necessità di

restaurare il mosaico raffigurante san
Giovanni Battista, collocato nella lunetta
destra della facciata della Cattedrale. Le
maestranze dell’Opera stanno eseguendo
operazioni di consolidamento del supporto
murario per non compromettere la solidità
della decorazione musiva con il rischio di
cadute di materiale. 

IL PAVIMENTO COSMATESCO
’Opera della primaziale pisana ha
impostato un progetto d’intervento

conservativo del pavimento cosmatesco
situato nella crociera della Cattedrale in
corrispondenza della cupola, antistante il
presbiterio. Una campagna fotografica ha
evidenziato la necessità di mettere in
sicurezza e consolidare le lastre policrome,
che si stanno staccando dallo strato di
allettamento e presentano fratture.

A 20 ANNI DALLA STABILIZZAZIONE 
DEL CAMPANILE PISANO

er celebrare i 20 anni dalla conclusione dei
lavori di stabilizzazione del campanile di

Pisa e per creare un’occasione pubblica di
confronto sui risultati registrati fino ad oggi,
il convegno internazionale delle cattedrali
europee di quest’anno è stato dedicato al
tema del monitoraggio dei monumenti e
delle cattedrali. Al campanile pisano è stata
dedicata la prima giornata del convegno con
la «cronaca» dell’intervento che ne evitò il

crollo. In questa occasione l’Opera della
primaziale pisana ha consegnato a Michele
Jamiolkowski, all’epoca presidente del
Comitato internazionale per il salvataggio
della Torre, il «premio Pisa» come
riconoscimento della grande professionalità
messa a disposizione per il salvataggio del
monumento. 

ANIMA MUNDI, DICIANNOVESIMA EDIZIONE
settembre, come di consueto, si è svolta
la diciannovesima edizione di «Anima

Mundi», rassegna internazionale di musica
sacra, organizzata dall’Opera della
primaziale pisana con il contributo della
Fondazione Pisa e dal Comune di Pisa e che
ha visto la direzione artistica del maestro
Daniel Harding.

UNO SGUARDO AL FUTURO
nche il prossimo futuro riserva sorprese e
nuovi interventi di rilievo per la Piazza,

come ad esempio il restauro del giardino
all’italiana della limonaia del palazzo
arcivescovile antistante l’archivio diocesano,
dove saranno restaurate anche le preziose
grottesche ivi contenute. Non meno
interessante e atteso sarà il ventennale di 
Anima Mundi che per l’anno a venire avrà un
nuovo direttore artistico: Trevor Pinnock. Nel
2020 è anche prevista la realizzazione di una
nuova mostra «Da Orazio Gentileschi a
Orazio Riminaldi» curata da Pierluigi
Carofano che sarà visitabile al Palazzo
dell’Opera.
Interessanti e preziose anche le sorprese del
futuro per la parte didattica. Negli spazi
situati a fianco dell’auditorium, oggi sede
degli  archivi dell’Opera, è previsto di
realizzare un complesso di 5mila metri
quadri interamente dedicati alla
realizzazione di una «cittadella» del restauro,
della conservazione e dello studio della
Piazza del Duomo.
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QUOTE FACI
PISA - Sono disponibili in Cu-
ria le tessere della Faci per il
2020. Lo ricorda don Piero
Malvaldi, responsabile dell’As-
sociazione diocesana del clero,
aderente alla Faci. Chi intende
rinnovare la propria adesione
alla Faci o sottoscriverla per la
prima volta, può farlo versan-
do 50 euro (30 se si è diaconi o
laici dipendenti e volontari
della Curia e delle parrocchia).
Immutati i servizi offerti dal-
l’Associazione diocesana del
clero e della Faci. «Nel corso
del 2019 - scrive don Piero
Malvaldi - siamo riusciti, gra-
zie al contributo degli iscritti,
ad aiutare un congruo numero
di confratelli. E siamo pure riu-
sciti a chiudere il bilancio del-
l’anno in positivo». 

MESSA IN MATERNITÀ
PISA - Messa di Natale per i di-
pendenti dell’Azienda ospeda-
liera: appuntamento giovedì

19 dicembre alle ore 11 nella
cappella della Maternità (al
primo piano dell’edificio 2
dell’ospedale «Santa Chiara»).
La celebrazione eucaristica
sarà presieduta dall’arcivesco-
vo Giovanni Paolo Benotto e
sarà animata dal coro compo-
sto dal personale sanitario ed
amministrativo di Ostretricia e
Ginecologia 2 diretto da Raf-
faella Trivoletti.

CRESIMA 
PER GIOVANI E ADULTI
PISA - Il centro pastorale per
l’evangelizzazione e la cateche-
si e la chiesa universitaria di
San Frediano organizzano un
percorso di preparazione alla
cresima destinato a giovani ed
adulti. Gli incontri si terranno
i venerdì 17,24 e 31 gennaio,
7,21 e 28 febbraio, 6,13,20 e
27 marzo, 3 e 17 aprile, infine
8 e 15 maggio, tutti dalle ore
21.15 nella chiesa di San Fre-
diano a Pisa. Per informazioni

rivolgersi a don Federico Fran-
chi 340. 2922947, a padre
Francesco 339. 8702118 o a
suor Deborah 338.1408477.
Incontri di preparazione alla
cresima per giovani ed adulti
saranno offerti anche dalla
parrocchia dei santi Jacopo e
Filippo, a Pisa in via San Mi-
chele degli Scalzi 48. Per iscri-
versi telefonare allo 050.
3128500 o inviare una mail a
parrocchiasjacopo@gmail.co
m.

MICHELANGELO 
INGEGNERE STRADALE
PISA - Mezzo millennio fa, per
soddisfare le richieste di papa
Leone X Medici e provvedere il
materiale lapideo per la faccia-
ta della chiesa di San Lorenzo
a Firenze, Michelangelo aprì
un varco nel monte Carchio,
bonificò una palude, costruì
una strada idonea al transito
delle carrette dei marmi, creò
un imbarco sulla «Piaggia di

Pietrasanta» nel luogo dove
poi si sviluppò il Forte dei
Marmi, realizzò un «capoca-
vallo» sull’Arno a Pisa. Di «Mi-
chelangiolo ingegnere strada-
le» ha parlato il professor Piero
Pierotti lo scorso mercoledi 18
dicembre alle Officine Gari-
baldi.

INAUGURATA 
LA PANCHINA INCLUSIVA
PISA - Inaugurata nello spazio
esterno davanti alla biblioteca
comunale SMSBiblio la nuova
panchina inclusiva #LiberaMi,
donata dall’associazione onlus
«Vai oltre ciò che vedi», con il
sostegno delle magistrature di
Sant’Antonio e San Michele. La
panchina può essere utilizzata
sia da soggetti disabili sia da
normodotati e favorisce un’ag-
gregazione spontanea tra
quanti frequentano l’area delle
Piagge, una zona della città
con grande afflusso di fami-
glie, studenti e sportivi.

COSE NOSTRE

SETTEgiorni
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Padre Francesco Maria Cecchetto
nuovo parroco a Vittoria Apuana

DI ANNA GUIDI

n’atmosferta
compiutamente
natalizia ha
accompagnato -

domenica scorsa -
l’insediamento ufficiale di 
padre Francesco Maria
Cecchetto nuovo parroco di
Vittoria Apuana: luci ed
addobbi sfarzosi fuori dalla
chiesa, fino a lambire la
spiaggia, presepe e scintillanti
corolle vermiglie in chiesa, dove
si è respirata una particolare
aria di famiglia intorno al
nuovo pastore. Sull’ultimo
numero dell’house organ della
parrocchia, «La Voce», curato
dalla terziaria Anna Maria
Guidi,  sono riportati, proprio
come su un’agenda di famiglia,
gli impegni settimanali: la
novena, l’incontro di
formazione cristiana, gli auguri
al parroco, che il 18 dicembre
compie sessantotto anni.
Annotazioni per appuntamenti
che non sono di facciata, ma di
sostanza, dove  l’impronta
francescana non è soltanto nel
«pace e bene» che chiude la
pagina autobiografica di padre
Francesco Maria Cecchetto, ma
nella modalità con cui il
giornalino si presenta:
essenziali e quasi scarne le
quattro paginette che lo
compongono, limpide nel
linguaggio e ricchissime di
spunti di riflessione, dove non
manca una manifesta vocazione
alla letizia: nello «Spatium
Dominae», pensando alla sedia
vuota, ancor più vuota quando
Natale si avvicina, si invita alla
necessità di guardare
ugualmente con occhi ammirati
l’albero illuminato nel giardino,
i festoni alle finestre delle case.
Padre Francesco Maria
Cecchetto succede a padre
Guglielmo Papucci. È al suo
primo incarico e, anche se di
fatto è entrato in servizio lo
scorso maggio, l’investitura
ufficiale solenne lo ha
emozionato e coinvolto non
poco. Ha raccontato di se stesso
nel giornalino parrocchiale di
essere entrato il 4 novembre del
1987 alla Certosa di Farneta
come monaco certosino e di
aver vissuto nove anni di vita
contemplativa, un’esperienza
che lui definisce «meravigliosa».

U

«Verso la fine del 1996 -
ricostruisce il nuovo parroco -
sono uscito dalla clausura per
seguire l’ideale e la spiritualità
di san Francesco di Assisi. Sono
stato accolto dai frati
cappuccini di Monte San
Quirico per un breve periodo e
successivamente venni affidato
a questa parrocchia di Vittoria
Apuana per iniziare il
probandato, vale a dire il
periodo iniziale  di formazione
francescana che precede il
noviziato. Gli anni successivi
sono serviti per completare l’iter
filosofico-teologico in
preparazione del sacerdozio. Il
29 settembre del 2001, con il
felice assenso del parroco padre
Domenico Remaggi, in questa
chiesa, ho emesso la
professione perpetua nelle
mani dell’allora ministro
provinciale padre Natale Cocci.
Negli anni seguenti ho fatto
parte di diverse fraternità con
diverse mansioni». 
È toccato al vicario zonale, don
Piero Malvaldi, leggere il
decreto di nomina, in cui
compare anche il nome del
ministro provinciale padre
Valerio Mauro, che nella scorsa
primavera ha affidato a padre
Francesco Maria il duplice
incarico di parroco e di
guardiano. Se l’investitura a
guardiano del convento, dove
vivono altri tre frati - padre
Antonio Landi, padre Patrizio
Baldini e fra’ Enrico
Valdambrini -  è compito
esclusivo del ministro
dell’ordine, l’investitura a
parroco è compito del vescovo
diocesano. Finita la messa,

l’atto ufficiale è stato firmato e
controfirmato dal diretto
interessato, dall’Arcivescovo e
dai testimoni. Questo è
accaduto mentre intorno
all’altare si sono fermati per i
saluti e le congratulazioni i
confratelli  frati e i presbiteri: 
monsignor Danilo D’Angiolo,
il proposto di Querceta, don
Giuseppe Napolitano, il
parroco di Tonfano, padre
Guarino Valentino, il vicario 
don Piero Malvaldi, il
segretario dell’arcivescovo, don
Salvatore Glorioso e il diacono 
Gabriele Guidi. Ben presto
hanno lasciato le panche e
hanno raggiunto i sacerdoti
anche le autorità presenti alla
cerimonia: la vicesindaca di
Forte dei Marmi, Graziella
Polacci,  l’assessore Enrico
Ghiselli, la presidentessa del
consiglio comunale Simona
Seveso, il comandante della
locale stazione dei carabinieri,
maresciallo Giuseppe Alaimo,
la governatrice della
Misericordia, Ilaria Pellegrini,
in cappa nera come i confratelli
e le consorelle che
l’accompagnano. A seguire un
abbondante squisito rinfresco
protrattosi a lungo nel salone
«padre Emidio» dove, oltre al
cibo, si condividono amicizia,
interessi ed impegni. 
Ma non è certamente per la
riuscita del momento
conviviale che la scorsa
domenica invernale passerà alla
memoria personale e collettiva.
Sono, piuttosto, le parole scritte
sulla «Voce» a proposito del
significato del rito e quelle
pronunciate dall’arcivescovo in

corso di omelia che
suggelleranno l’unicità di
questo giorno. «La chiesa locale,
anche se piccola, necessita di
una guida che aiuti i fratelli a
camminare sulle orme del
Signore Gesù e a vivere secondo
gli insegnamenti del Vangelo»
si legge sull’opuscoletto e, più
avanti, dopo un dettagliato
rimando a Gv.10, 11-18 «Il vero
pastore è Cristo. Ora che è salito
al cielo sceglie alcune persone
che lo rappresentino in questo
servizio. Anche a loro rivolge la
domanda rivolta a Pietro: Mi
ami tu più di costoro? Mi vuoi
bene? Alla risposta positiva
consegna un compito: Pasci i
miei agnelli (cioè i più
piccoli).Pasci le mie pecorelle (
tutto il gregge) ( Gv.21, 15). Il
Parroco è uno di coloro che
hanno detto sì alla richiesta del
Signore ed al quale , attraverso
il vescovo, Gesù affida la cura
pastorale di una parte del suo
gregge. «Monsignor Benotto,
nel commento al  vangelo del
giorno, Mt 11, 2-11, ha
avvicinato la figura del Battista,
messaggero di Dio, a quella del
parroco che, chiamato a guidare
il popolo di Dio, è anch’egli
messaggero. Messaggero del
Vangelo e non di se stesso, il
sacerdote deve far capire quanto
sia profondo il mistero di vita
affidato al sacro ministero,
perché il grande dono che un
prete riceve dalla Chiesa è
quello di rendere sempre
presente nella sua chiesa Gesù
nel pane e nel vino consacrati,
dal suo ministero consegue
l’offerta della sua vita per la
salvezza di tutti.

padri francescani hanno lasciato e
continuano a lasciare il segno nella

comunità di Vittoria Apuana. La via centrale
del paese porta il nome di un cappuccino:
padre Ignazio da Carrara. È una strada
importante come importante è la vicenda a
cui rimanda. Percorrendola nella direzione
monti-mare, si incontrano, rispettivamente
a destra e a sinistra, due punti di riferimento
fondamentali: la Casa di cura San Camillo e
la chiesa di Santa Maria Assunta e San
Francesco. In quella chiesa, dal settembre
del 1946,  traslato dall’orto dove aveva
ricevuto una prima sepoltura, il corpo di
padre Ignazio riposa nella navata centrale,
sotto una grande lapide di fronte all’altare
maggiore che ne ricorda a tutti l’esempio.
Padre Ignazio (1886-1944), al secolo Luigi
Rossi, già guardiano del convento dei
Cappuccini di Cagliari e missionario in
Brasile, nel 1935 fu chiamato a guidare il
convento e la comunità di Vittoria Apuana,
che quattro anni dopo venne elevata a
parrocchia. Frate modesto e generoso,
responsabile anche della cura spirituale
delle colonie marine della costa
fortemarmina, continuò, durante la
seconda guerra mondiale, a dare assistenza
e conforto ai bisognosi. Quando la
popolazione civile di Forte dei Marmi fu
costretta a sfollare, il 30 giugno 1944, padre
Ignazio si rifiutò di obbedire, affermando:
«Finché nel quartiere vi sarà un
parrocchiano, il parroco ha il dovere di
stargli vicino». Nonostante fosse stato
avvertito da don Giovanni Dini, parroco di
Strettoia, del pericolo che correva a restare a
Vittoria Apuana, ottenuto un permesso
speciale dal comando tedesco, padre
Ignazio  rimase da solo a proteggere chiesa e
convento in un paese ormai quasi svuotato
del tutto. Il 15 settembre 1944, quattro
giorni prima dell’arrivo degli alleati, di
ritorno al convento dopo un giro di
assistenza, lungo il viale nei pressi della
chiesa, s’imbatté in un drappello di soldati
nazisti, raccolti accanto a un autocarro, pare
in compagnia di alcune ragazze. Padre
Ignazio si fermò un attimo a guardare, poi
riprese lentamente il cammino in direzione
del chiostro. Dopo pochi istanti, dal gruppo
di tedeschi si staccò un militare che, allo
scopo di inseguire il frate dentro il convento
dove si era ritirato, gettò sulla soglia una
bomba e, divelta la porta, lo raggiunse
uccidendolo nei pressi dell’orto con un paio
di colpi. Sul Bollettino diocesano del
settembre di quell’anno, a firma
dell’arcivescovo Gabriele Vettori, si legge:
«Mentre tuona ancora il cannone, ricordo
piangendo la morte veramente eroica di cinque
nostri sacerdoti fra cui don Innocenzo Lazzeri,
Fiore Menguzzo, padre Ignazio da Carrara,
Giuseppe Simi e il seminarista Renzo Tognetti.
Di altri due, fra cui don Libero Raglianti,
pievano di Valdicastello, non abbiamo notizie,
ma tutto fa temere della loro sorte».

Anna Guidi

I

LA STORIA

PADRE IGNAZIO
DA CARRARA:
UN NOME,
UNA VICENDA

La scorsa domenica
l’insediamento
ufficiale in una
concelebrazione
eucaristica
presieduta
dall’arcivescovo
Giovanni Paolo
Benotto

Vittoria Apuana
in festa ha
accompagnato
l’insediamento
ufficiale di 
padre Francesco 
Maria Cecchetto
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La fiorentina Elena Giannarelli ospite de «I thè 
di Toscana Oggi» ha ricordato gli anni in cui lavorò
a Pisa nella scuola di piazza dei Cavalieri, 
gomito a gomito con grandi docenti

Una «prof» anomala alla Normale
DI ELENA GIANNARELLI

utto iniziò nel 1974. Mi ero
laureata a Firenze in Lettere
Classiche con una tesi dedicata
all’infanzia nella biografia e

nell’autobiografia antica, pagana e
cristiana. Era stato un lavoro di grande
impegno: avevo iniziato con l’Evagora di
Isocrate e terminato con le Confessiones di
Agostino. Ne era uscito un quadro
variegato: l’infanzia veniva idealizzata,
poteva trasformarsi nell’età dei miracoli o
essere letta negativamente. Il professor La
Penna, mio relatore, era rimasto molto
soddisfatto e mi aveva spinta a partecipare
al concorso per un posto di
perfezionamento in Normale. Il primo
impatto con la Scuola, il 24 ottobre, fu un
colloquio, che divenne vivace discussione
con il professor Nenci, titolare di Storia
greca, e con il professor Brugnoli, di
Paleografia dei Classici Latini. Tornai a
casa contenta della bella esperienza, ma
non ci speravo. Fu una sorpresa l’arrivo del
telegramma, firmato dal direttore
Bernardini, in cui mi si comunicava la
vincita e mi si invitava a prendere servizio
il primo novembre successivo. Da
perfezionanda divenni assegnista di
ricerca e poi, con un concorso, ricercatore.
Sono rimasta in Normale nove anni, dal
74 all’83, quando il professor La Penna mi
richiamò a Firenze.
È stato il periodo più bello della mia vita:
la Scuola mi ha offerto la possibilità di
studiare e far ricerca, mi ha aperto nuovi
orizzonti. La Biblioteca, fornitissima,
rendeva il lavoro un vero piacere. Ho
percepito subito come essenziale il
rapporto con i giovani: ai perfezionandi
venivano affidati studenti per le relazioni
di seminario, da farsi in coppia: era una
sorta di tutoraggio ante litteram. Una
relazione di seminario in Normale allora
era paragonabile a una tesi triennale di
adesso, forse di livello un po’ superiore.
Sono specialista di Letteratura cristiana
antica greco-latina. La mia lettura,
assolutamente scientifica, filologica, non
confessionale, si muove tra riutilizzo
cristiano dei classici greci e latini, storia
dell’esegesi, confronto con la cultura
ebraica, fortuna dei Padri della Chiesa
presso gli autori del Medioevo e del
Rinascimento. Ho approfondito la
metodologia di edizione e di commento
di un testo grazie alle lezioni di Antonio
La Penna. La sua valutazione del passato
mi ha davvero convinta della necessità di
riandare indietro nel tempo per
comprendere il presente. Una consistente
parte del Seminario del 16 marzo 1978,
giorno del sequestro di Aldo Moro, fu
dedicata alla valutazione a caldo
dell’evento e mi colpì la lucida analisi di
La Penna: previde la tragica conclusione
della vicenda. Con il professore ho avuto
un rapporto molto particolare; per alcuni
anni ogni martedì e giovedì abbiamo fatto
insieme il viaggio di ritorno da Pisa a
Firenze: erano conversazioni divertenti e
istruttive. Grandissimo studioso, filologo
di straordinaria acribia, Antonio La Penna

ha privilegiato la carriera dei suoi alunni
rispetto a quella delle sue alunne. L’ho
incontrato di recente: nonagenario, si
autodefinisce «oppresso dalla vecchiaia».
La mia riconoscenza verso di lui è
grandissima. Certo, non posso fare a
meno di ricordare che durante uno dei
consueti ritorni a Firenze mi disse: «Chi è
più felice di lei? Sta in casa con i suoi, non
paga l’affitto e fa l’assistente a me». Quella
fu l’unica volta in cui risposi in tono
risentito al mio maestro.
Grazie alla Scuola ho fatto esperienze
all’estero, sono entrata in contatto con
una comunità scientifica più ampia, ho
avuto scambi di idee e discussioni. Andai
ad Oxford grazie ad Arnaldo Momigliano,
l’altro mio grande maestro. Il celebre
storico, che veniva in Normale una volta
l’anno, è stato il mio punto di riferimento
per il giudeo-ellenismo e soprattutto per
alcuni tratti di esegesi cristiana che
presuppongono gli innovativi commenti
ai libri biblici di Filone di Alessandria.
Con lui ho discusso di Septuaginta, dei
Maccabei e della loro Madre. Conservo
gelosamente alcune sue lettere. Mi scriveva
di aver letto alcuni miei lavori, li valutava
positivamente. Era rimasto colpito dalle
interpretazioni cristiane del pianto di
Rachele, la madre che versa lacrime sui
suoi figli: nell’ottica dei credenti in Cristo
è la Chiesa che piange gli Ebrei, perché
non hanno creduto. In un suo biglietto da
Chicago, del 26 ottobre ’83 affermava: «V’è
certo il problema dell’infanzia, non solo
per gli schemi della biografia antica, ma
per il fatto piuttosto nuovo che le madri
dedicavano i figli allo stato ecclesiastico
prima che nascessero, come si vede per
esempio, da Gregorio di Nazianzo.
Situazione storica, si, ma molto concreta.
Peggio che essere destinati alla Normale
prima di nascere». Il professore passava
poi del tempo è orrendo in Illinois e mi
esortava «Eviti Chicago e si tenga alla
Normale, anche se sua madre non l’ha
dedicata alla medesima. Affettuosamente».
Uno studioso, il cui nome figurava nelle
enciclopedie, si rivelava tanto disponibile
nei confronti di chi iniziava il suo
cammino. E poi, come non ricordare che
le tasche di Momigliano, piemontese di
Caraglio, erano piene di gianduiotti?
Quando ero in Normale ho fatto parte del

gruppo di latinisti che hanno tradotto la
Naturalis historia di Plinio il Vecchio per
Einaudi. Mi furono affidati i Libri VIII e X,
animali terrestri e uccelli, con la
motivazione: «Ti occupi di Padri della
Chiesa? A te le bestie». Lì per lì lessi
l’affermazione come una strana battuta. In
realtà Plinio zoologo è alla base del
bestiario cristiano, vuoi nelle opere della
Patristica, vuoi sulle facciate delle
cattedrali medievali, sui capitelli delle
colonne nei chiostri monastici. Il lavoro di
gruppo è stato molto proficuo, con
discussioni accese sul modo migliore di
rendere Plinio in un italiano corretto, non
troppo lontano dal periodare dell’autore.
A Momigliano devo il suggerimento di
studiare le donne nella biografia antica:
nel 1980 ho pubblicato La tipologia
femminile nella biografia e
nell’autobiografia cristiana antica.
Ne sono particolarmente orgogliosa
perché ha inaugurato un filone di ricerca
molto frequentato nei decenni successivi.
Vergine, vedova, madre sono i tre modi di
realizzazione delle credenti: individuano
una scala discendente di valori: dalla
verginità alla più consueta e quotidiana
dimensione materna.
Nutrivo da sempre una particolare
attrazione per Petrarca. In Scuola ho
subito iniziato a frequentare le lezioni di
Guido Martellotti. È il mio terzo maestro,
al quale aggiungo Michele Feo, assistente
all’epoca. Mi sono occupata soprattutto di
Africa, Epistulae metricae, dei testi latini.
Con Martellotti ho imparato a leggere un
autore caratterizzato da grande memoria
poetica, sul cui tavolo da lavoro erano
presenti testi profani e cristiani in grande
quantità. Non ho mai dimenticato la
misura del professore nel commentare, i
suoi consigli perché citassimo nelle note
solo l’essenziale.
In Normale ho incontrato persone con le
quali da allora vivo un vero rapporto di
amicizia: Giuliana Crevatin, studiosa di
Filologia Medievale e Umanistica; Daniela
Pacella, studentessa all’epoca; Maria
Chiara Martinelli, metricologa greca. Tra le
perfezionande Silvana Rosa Luppino,
archeologa, spiccava per vivacità. Era una
ragazza brillante, che aveva studiato e
scavato Sibari: è stata anche direttore del
Museo Nazionale Archeologico della

Sibarite. Silvana se ne è andata nel 2014.
Forse unico il percorso di Antonio
Gennaro Cannistrà, entrato come studente
del Corso ordinario nel 1976 e poi
perfezionando dal 1981. Si era laureato
con Contini in italianistica. L’ho poi
ritrovato in Facoltà di Teologia dell’Italia
Centrale, come Padre Saverio dei
Carmelitani Scalzi. Adesso è il Generale
dell’Ordine di Carmelitani.
Al Timpano, Collegio Femminile della
Scuola, un momento speciale era la
colazione del mattino: in modo
informale, potevi fare incontri
straordinari. Così ho bevuto caffe e latte
con Noam Chomsky, un mito per le sue
lotte contro la guerra del Vietnam, per
l’attività di linguista, filosofo, scienziato,
teorico della comunicazione. Arrivò
all’inizio degli anni Ottanta portando una
gabbia con canarino, che fu sistemato
sulla finestra. L’uomo della grammatica
generativa, il sostenitore della libertà di
espressione a ogni costo, si presentò a
colazione in tuta grigia e sandali
francescani ai piedi. Era molto curioso di
tutto: gli ho raccontato di Kinzika de’
Sismondi, gli ho spiegato il Gioco del
Ponte e la ricetta della «torta co’ bischeri».
Cose che possono capitare solo in
Normale.
Tra i ricordi più belli ha un posto speciale
la lettrice di russo, Tamara Tamburini
Kutzenko. Era nata a Makeevka, una città
dell’Ucraina orientale il 25.11.1926. Ho
seguito tre corsi e alla fine sono stata in
grado di leggere La dama di picche di
Puskin e una parte consistente de Il
maestro e Margherita di Bulgakov. Tamara,
in Normale dal 1964, con dolcezza e
semplicità un giorno mi narrò di essere
stata internata in un campo di
concentramento. Con lei e suo padre c’era
un giovane italiano che pativa il freddo
perché aveva solo la camicia. Lei, ragazza,
si sentì privilegiata perché aveva un
golfino di lana. Immediatamente ne
disfece le maniche e riuscì a farne un gilet
per il giovane che poi divenne suo marito.
Deve essere mancata nel 2014. La Scuola
mi ha messa in contatto con i grandi della
cultura, ma anche con storie di profonda
umanità.
Che mi è rimasto di allora? Continuo a
studiare di notte: ho la stessa curiosità di
un tempo, la voglia di sapere, la necessità
di confrontarmi con gli altri. Ho contratto
a Pisa alcune «ossessioni» scientifiche: la
necessità, prima di iniziare un lavoro, di
raccogliere tutta la bibliografia
sull’argomento; il bisogno di essere in
costante presa diretta con i testi antichi,
senza traduzioni; il vezzo di scrivere a
mano.
Adesso sono in pensione. Sono stata una
normalista anomala: sono una fiorentina
anomala, che si sente un po’ pisana e si
emoziona davanti a Santa Maria della
Spina, ai tramonti sull’Arno, ai lumini di
San Ranieri che se ne vanno verso il mare
lungo il filo della corrente. Aveva ragione
Giacomo Leopardi che amava questa città:
è bella ed è a misura di giovinezza. E poi
c’è la Normale.

T
econdo appuntamento della stagione dei Thè di Toscana Oggi tutto dedicato alla Scuo-
la Normale Superiore, ospitata nella piazza dei Cavalieri come la Chiesa di Santo Stefa-

no, sede degli incontri pisani. A parlarcene la professoressa Elena Giannarelli, attraverso
le sue «memorie di una normalista», un racconto personale e appassionato degli anni dal
1974 al 1983, da quando arrivò, già laureata in lettere classiche, a Pisa alla Normale attra-
verso concorso, fin quando tornò a Firenze per insegnare letteratura cristiana antica al-
l’Università di Firenze. Una normalista anomala, come ci racconta lei stessa qui a lato.
Anche alla professoressa Giannarelli, come a tutti i relatori dei Thè pisani, e alla nostra
collega Lorella Pellis, ideatrice dei Thè di Toscana Oggi, che l’ha introdotta, un omaggio
dello scultore Andrea D’Aurizio.  Al termine il graditissimo thè de La Via del tè e i biscotti
offerti dal Gipidue. Prossimo appuntamento venerdì 17 gennaio con il professor Marco
Collareta che ci svelerà «I tesori della chiesa dei Cavalieri». Ricordiamo che gli incontri
sono riservati ai nostri abbonati ma anche ai loro amici e conoscenti, che potranno sot-
toscrivere sul posto l’abbonamento a Toscana Oggi cartaceo o online. Gli abbonati pos-
sono partecipare gratuitamente anche ai Thè organizzati nelle altre diocesi a Firenze, Pra-
to, Grosseto e, novità di quest’anno, a Montepulciano, Chiusi e Pienza.

Alessandro Banti 

S

Nelle foto 
di Gerardo Teta:
sopra la facciata

della Scuola
Normale

Superiore,
a fianco 

la professoressa
Elena Giannarelli
con la giornalista

Lorella Pellis
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Un anno con san Ranieri

l priore Riccardo Buscemi lo
aveva annunciato lo scorso
novembre in occasione
della visita riservata ai

confratelli della compagnia di
San Ranieri (alla quale
parteciparono oltre 60
persone) al nuovo Museo
dell’Opera della Primaziale: «Il
calendario 2020 di San Ranieri
sarà dedicato al Museo appena
riaperto». E così nei prossimi
giorni si concretizzerà quella
che ormai è divenuta una
tradizione per la compagnia al
termine di un intenso anno
sociale. Il calendario uscirà con
le bellissime immagini di
alcune delle opere custodite nel
Museo, in abbinamento al
quotidiano La Nazione il
prossimo 2 gennaio e al nostro
settimanale Toscana Oggi - Vita
Nova che porterà, invece, la
data del 12 gennaio 2020. Sarà
distribuito in anteprima il 31
dicembre 2020 in Cattedrale, al
termine del Te Deum di
ringraziamento. 
Il calendario, realizzato su
progetto grafico di Andrea
Lombardi e riproducente le
belle immagini concesse
dall’Opera della primaziale
pisana, scattate da Nicola
Gronchi, è prodotto a colori su
carta patinata e contiene i saluti
dell’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto, del correttore
della Compagnia Giuliano

Catarsi e del priore della
compagnia Riccardo Buscemi,
nonché il prezioso testo
illustrativo delle professoresse 
Gabriella Garzella e Maria
Luisa Ceccarelli Lemut. «Si
tratta di una bella iniziativa che
sta diventando tradizione -
afferma l’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto - il calendario ci

offre una selezione di segni
dell’arte e della fede del popolo
pisano che nei secoli ha voluto
testimoniare la propria fedeltà
a quanto ci propone il Vangelo
di Cristo». E accennando alla
bella immagine della Madonna
del Colloquio riprodotta nel
calendario, l’Arcivescovo
conclude «che il 2020 sia

tempo di veri colloqui
interpersonali e sociali, in cui
oltre alle parole giochino gli
sguardi» proprio come nella
Madonna col Bambino di
Giovanni Pisano. 
Un grande sforzo organizzativo
per la Compagnia, che ha
saputo coinvolgere, oltre ai due
giornali a cui è affidata la
distribuzione, numerosi 
partners che generosamente
concorrono con il loro
contributo economico al
progetto. TecnoAmbiente Spa è
il main sponsor a cui si
affiancano gli altri sponsor:
Comune di Pisa (che ha
concesso il patrocinio), Opera
della Primaziale, Fondazione
Pisa, Corpo Guardie di Città,
Associazione Culturale «Il
Mosaico», Hotel San Ranieri,
Devitalia Telecomunicazioni,
Manetti Romano Costruzioni e
Rotary E-Club Distretto 2071. 
«Siamo particolarmente
soddisfatti del lavoro fatto -
commentano Catarsi e Buscemi
- il calendario ha una funzione
divulgativa sia dal punto di
vista culturale che religioso, e
in questo modo soddisfiamo a
una delle prescrizioni che
l’Arcivescovo ha impartito alla
Compagnia: fare formazione.
Le altre sono il culto (a cui ci
dedichiamo il 17 di ogni mese
celebrando l’Eucarestia e
pregando San Ranieri) e la
carità: nel 2019 abbiamo
consegnato alla Caritas
diocesana un assegno di
3.000,00 euro frutto delle
opere di carità della
Compagnia e un altro assegno
di 434,00 euro relativo alle
offerte raccolte per il Monte
Pisano». 

I

LA FESTA DEL SACRO VOTO
l prossimo sabato 11 gennaio alle ore 11 nella chiesa della
Spina si ripeterà l’appuntamento per lo scioglimento

dell’antico voto fatto a san Ranieri dai pisani in occasione
della terribile alluvione di Arno del 2 gennaio 1777. Per
ringraziare il patrono, a cui era stata rivolta una preghiera di
protezione, per avere risparmiato alla città morte e
distruzione, i nostri avi, insieme ai governanti, promisero di
celebrare in perpetuo ogni anno una messa votiva. Per molti
anni Pisa ha sciolto quel voto (la cerimonia si svolgeva nella
chiesa di San Vito dove Ranieri morì), poi tutto si è
interrotto. Almeno fino al 2012, quando, per iniziativa della
compagnia di San Ranieri, la Festa del Sacro Voto (così si
chiama la ricorrenza) è stata ripristinata, celebrando ogni
anno la Santa Messa in una chiesa diversa della città, con la
devota partecipazione della cittadinanza e l’omaggio al
santo dell’amministrazione comunale. Anche quest’anno,
243° anniversario del voto, la compagnia di San Ranieri
invita tutti a partecipare alla celebrazione eucaristica
presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nella
chiesa di Santa Maria della Spina, messa gentilmente a
disposizione dall’amministrazione comunale di Pisa,
proprietaria dell’edificio. I festeggiamenti si svolgeranno
sabato 12 Gennaio 2020 secondo un articolato programma:
alle ore 10.15 afflusso della Autorità, invitati e ospiti; alle
ore 10.30 relazione su «Studi leonardeschi per la deviazione
dell’Arno da Riglione a Stagno»; alle ore 11 la Messa
celebrata dall’Arcivescovo nel corso della quale avverrà
l’omaggio dell’amministrazione comunale a San Ranieri, la
preghiera e la benedizione per la città. La giornata si
concluderà con un pranzo di beneficenza nell’Istituto
Alberghiero «Giacomo Matteotti». 

I

IL PROSSIMO SABATO 11 GENNAIO 2020

Nella foto, da sinistra: il correttore della compagnia di San Ranieri monsignor Giuliano Catarsi, l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto e il direttore della Caritas don Emanuele Morelli che
riceve dal priore della compagnia di San Ranieri Riccardo Buscemi un assegno destinato alla Cittadella della solidarietà. A destra: la prima pagina del calendario di San Ranieri 2020

IN GIRO PER PRESEPI....... ..

IL PRESEPE «RITROVATO»
CAPRIGLIA - La scorsa domenica 15 dicem-
bre monsignor Danilo D’Angiolo ha inaugu-
rato il presepe animato, unico per dimensio-
ne e genialità, restaurato e così reso nuova-
mente visitabile. L’occasione è stata offerta
dall’inizio della novena di Natale e dal gran-
de afflusso di versiliesi che hanno partecipato
alla «Camminata da Tonfano a Capriglia».
Una storia travagliata per questo bel presepe
ideato da un paesano della piccola realtà col-
linare, ora parte della parrocchia di Capezza-
no Monte. Gino Ceragioli, tra la fine degli an-
ni 70 e i primi anni 80 del secolo scorso, de-
cise di recuperare cortecce di piante e cassette
della frutta, piccoli bastoncini e compensato,
personaggi di presepe e pupazzetti in plasti-
ca, pezzi di stoffa e reti da pollaio, per dare
origine ad un presepe movente con materiale
che era stato gettato. Nacquero così case, ca-
stelli e fontane, illuminate da piccole lampa-
dine, e falegnami, fabbri e mugnai che si ab-
bassavano, tiravano, spingevano all’azionare
di piccoli motori di elettrodomestici, con-
densatori e cinghie raccolte da chissà dove. In
tutto il presepe affioravano poi pietre, ma
non sassi qualsiasi, ma pietre di Sant’Anna di
Stazzema. Un grande valore simbolico e non
solo per chi come lui è superstite della strage
compiuta nel 1944. Nel 75° anniversario
dell’Eccidio, Gino Ceragioli ha reso preziosa
testimonianza dei fatti rivelando particolari
inediti. Il presepe all’inizio degli anni 90 cad-
de però in disuso e solo per la caparbietà di
tre paesani e l’incoraggiamento di don Dani-
lo ha iniziato a rinascere tre anni fa. I bene-
meriti sono: Gabriele Baldi, Alberto Genovesi
e Luca Mari. Il loro gran lavoro certosino per-
messo di recuperare lo stesso materiale im-
piegato da Gino, restaurandolo, sostituendo-
ne le parti bruciate e ravvivandone i colori. Il
presepe si trova in una stanza adiacente alla
chiesa di San Carlo Borromeo ed è visitabile
dal 21 dicembre con orario 15 alle 17, men-
tre alla domenica, e nei giorni festivi dalle 9
alle 10.30 e dalle 15 alle 17.

L’OPERA DEI PRESEPISTI DI QUERCETA
POZZI - Immersa fra le basse abitazioni del
paese di Pozzi e circondata da uliveti, la chie-
sa dei Santi Leonardo  e Guido, costruita ne-
gli Ottanta a fronte dell’incremento demo-
grafico del borgo e retta da don Alessandro
Previato accoglie nel piccolo volume della
cappellina laterale sinistra, un bellissimo pre-
sepe artigianale opera del Gruppo presepisti
della Croce Bianca di Querceta. Dall’arcata
prossima alla stalla della Natività si intravede
uno scorcio paesaggistico, con le Apuane  a
corona, che ri-
manda alla storia
di Pozzi. Una vi-
cenda che si fa
controversia circa
la derivazione eti-
mologia del no-
me che alcuni
spiegano con la
presenza di pozzi
artesiani, altri
con un errore di
trascrizione di «poggi» con riferimento alle
terrazze naturali degradanti sul fiume Versi-
lia, altri, come Giorgio Salvatori, con il «Poz-
zo Splendevole», la grande pozza di acqua
che rifletteva i raggi solari, tra il fiume e Via
Canale, al di là di Borgo Guicciardi. E le case
con le finestrelle illuminate sono identiche
alle case del borgo. Un cartiglio riporta il no-
me degli artisti che, con pazienza certosina,
hanno creato il capolavoro: Alberto Gassani,
Andrea Percanzino, Barbara Riccomini, Alina
Taddei, Emanuele Taddei e Gemma Tarabella.
Gassani, che è il presidente del gruppo, ha
fondato nel 2013 la prima scuola di presepi-
smo in Toscana. Due anni fa un presepe di ti-
po palestinese, di 12 mq, fu esposto nella
chiesa di Santa Maria Lauretana di Querceta,
trasferito successivamente nell’oratorio di
Farnocchia. Si trova adesso a Pisa, nella chie-
sa di San Paolo a Ripa d’Arno, recentemente
restaurata e riaperta al culto. Sopra la cappel-
lina è stato appeso un drappo che ripropone
il colori della contrada, un pezzo della coper-
ta  realizzata per Sant’Anna di Stazzema, una
testimonianza di come l’eccidio del 12 ago-
sto del 1944 sia patrimonio dell’identità ver-
siliese, e non solo, un  abbinamento azzecca-
to nell’intento di tenere alto il valore della
pace. E davanti al presepe, a questo come a
quelli, più semplici, che fioriscono nelle no-
stre case, proviamo, come dice il Papa nella
lettera apostolica Admirabile signum, stupore e
meraviglia perché «rappresentare l’evento
della nascita di Gesù equivale ad annunciare
il mistero dell’Incarnazione del Figlio con
semplicità  e gioia. Il presepe, infatti, è come
un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine
della Sacra Scrittura».  

Anna Guidi

Otto secoli di Santa Caterina in un libro
ta vivendo un anno di grazia la comunità
di Santa Caterina d’Alessandria, che in

questi mesi ricorda gli ottocento anni della
fondazione della chiesa. Aperti il 25
novembre, nel giorno che la Chiesa
cattolica dedica alla santa egiziana, i
festeggiamenti proseguono in questi giorni
con altre iniziative. 
Si è tenuto lo scorso sabato 14 dicembre il
concerto, a ingresso gratuito, del coro «Su
Cuncordu ’e Sette Dolores» di Santu
Lussurgiu (Oristano) che ha eseguito canti
sacri in lingua sarda e, il giorno dopo, ha
animato la Messa delle 12. «Con questo
concerto in sardo - ha spiegato don
Francesco Bachi, parroco di Santa Caterina
e rettore del seminario arcivescovile -
abbiamo voluto sottolineare le origini
“sarde” della chiesa: fu grazie una
nobildonna sarda a donare ai frati

domenicani la piccola chiesa dedicata ai
santi egiziani Caterina ed Antonio e
l’annesso ospedale. Qui i domenicani
fonderanno, nel 1220, chiesa e
monastero». 
Il ricordo della fondazione per opera dei
domenicani è raccontato nel presepe
allestito accanto all’altare maggiore dentro
la chiesa: davanti alla mangiatoia, il
falegname Carlo Pucciarelli ha realizzato
le sagome dei monaci e del priore e un
bellissimo modellino della facciata della
chiesa in costruzione; la decorazione è
opera della pittrice Simonetta Princivalle.
Intanto, giovedì 19 dicembre, rientrerà
nella chiesa di Santa Caterina la tavola
lignea con l’Adorazione dei Pastori, di scuola
umbra del XV secolo, restaurata grazie
al’’importante contributo di un benefattore.
La tavola resterà esposta nella chiesa, vicino

al Presepe, per tutto il periodo delle feste
legate al Natale per poi fare ritorno dentro
il Seminario Arcivescovile. Il restauro,
curato da Elena Burchianti e da Elisa
Todisco, ha permesso di scoprire una
inedita cavalletta dipinta ai piedi di Gesù. 
Sabato 21 dicembre, alle ore 16, nell’Aula
magna dell’Istituto arcivescovile, sarà
presentato il libro «Santa Caterina
d’Alessandria a Pisa. Le tre età di una
chiesa». Il volume, pubblicato da Pacini
Editore grazie ad Acque Spa, è stato curato
da Marco Collareta, professore ordinario di
Storia dell’arte dell’Università di Pisa. Le
fotografie sono di Irene Taddei. Alla
presentazione, assieme al curatore,
parteciperanno l’arcivescovo di Pisa
Giovanni Paolo Benotto, Acque Spa,
l’editore Francesca Pacini, e gli autori dei
contributi. 

S

Il calendario della
Compagnia uscirà 
in allegato al primo
numero del 2020 
del nostro settimanale

SARÀ’ PRESENTATO SABATO 21 DICEMBRE
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aggio? Libro di costume? Forse. Di
certo A spasso per gli anni ’50 di Paola

Pisani Paganelli (313 pagine, euro 14,
Carmignani editrice) non ha la pretesa
di essere un lavoro storico e tanto meno
autobiografico, sebbene l’autrice sia
testimone oculare del decennio italiano
1950/60. Di esso, da ricercatrice di
memorie, in un linguaggio divulgativo,

la scrittrice pisana
va selezionando
qua e là, come in
una passeggiata
libera, eventi,
personaggi, usi e
costumi, tradizioni
e folklore, arti e
mestieri. Prendono
così corpo, nel
trapasso dalla
società agricolo-
patriarcale a quella
industriale, i profili
di famiglia, scuola,
Chiesa, i flash su
lavoro e svaghi,

personaggi, musica, Tv, Bartali e Coppi,
Democrazia Cristiana e Partito
Comunista, Claudio Villa e «gli
urlatori», il cinema e i fumetti, fatti e
misfatti.
Lo spaccato social-culturale mixa
microstoria e folklore, quotidianità e
tradizioni, ufficialità e popolarità in un
quadro organico e coerente. Le
trascinanti incursioni sul recente
passato danno vita ad un identikit 
generazionale, che informa, appassiona
e diverte. Il ricco corredo fotografico
offre una coinvolgente galleria
documentaria.
Il libro è stato presentato lo scorso
venerdì 13 dicembre nella Sala Regia
del Comune di Pisa. La giornalista de Il
Tirreno Roberta Galli ha intervistato
l’autrice. Paola Pisani Paganelli ha
passato in rassegna i temi trattati e letto
alcuni brani che spiegano - talvolta con
ironia - i passaggi cruciali nella società,
nella cultura e nella politica avvenuti
dal 1950 al 1960. L’iniziativa era
patrocinata dal comune di Pisa e dal
comitato «Le Piagge». Paola Pisani
Paganelli vive a Pisa dove ha insegnato
per trent’anni lettere italiane e latine al
liceo scientifico Ulisse Dini. Da
scrittrice ha pubblicato, oltre a
numerosi racconti, altre opere tra le
quali: Gello anni ’50. I luoghi della
memoria (Pisa, 2003), Storie dell’Arno 
(Pisa, 2005), A Marina sul trammino 
(Pisa, 2007), Ranieri, il santo dell’acqua
(Pisa, 2007), La porta negata. Storia della
porta del Parlascio (Pisa, 2013), Un
Galileo nascosto (Pisa, 2016). Ha anche
ideato il cortometraggio Pisa, donne e
Leopardi con la regia di Roberto Merlino
(Pisa, 2010). Collabora con giornali
locali e con il nostro settimanale e tiene
conferenze in varie realtà culturali
cittadine.

S

PAOLA PISANI
A SPASSO 
PER GLI ANNI
CINQUANTA

IL LIBRO

a Confcommercio di Pisa - attraverso la
fondazione «Orlando» - ha stanziato un

contributo di 50mila Euro per sei aziende del
Monte pisano messe a dura prova
dall’incendio del settembre 2018. 
Le beneficiarie sono: l’azienda agricola
Nicoletta Papa, l’apicoltura La Valle Graziosa,
il ristorante «Le Porte», l’azienda agrituristica
del Lungomonte Pisano, il ristorante «I
Cristalli» e il ristorante «Il Conventino».
La consegna del contributo, la scorsa
mattina, nella sede provinciale di
Confcommercio. Presenti il viceprefetto

vicario di Pisa Nicola De Stefano, la
presidente di Confcommercio Pisa Federica
Grassini, la presidente della Fondazione
«Giuseppe Orlando» Marisa Tiberio, il
direttore di Confcommercio Pisa Federico
Pieragnoli, il segretario generale della
Camera di Commercio di Pisa Cristina
Martelli, il sindaco di Calci Massimiliano
Ghimenti, l’assessore alle attività produttive
del comune di Calci Stefano Tordella,
l’assessore all’ambiente del comune di
Vicopisano Fabiola Franchi e l’assessore alle
attività produttive del comune di Buti Luca

Andreini.
«Siamo orgogliosi di poter essere al vostro
fianco - ha detto ai titolari delle aziende la
presidente di Confcommercio Federica
Grassini. Ricordo benissimo la sera
dell’incendio: fu uno shock, vedevo le
fiamme da casa. Trovammo 45 strutture
ricettive pronte ad ospitare gratuitamente
sfollati». Adesso questo contributo a quelle
aziende che - per la chiusura della viabilità e
degli accessi - hanno subito un danno
tangibile prolungato nel tempo sui loro
incassi.

L

Confcommercio tende la mano alle aziende del monte pisano
DURAMENTE COLPITE DALL’INCENDIO DELLO SCORSO ANNO
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